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Alle società FESIK del Triveneto                                                                                                              07.02.2019 

Loro sedi 

                                                                                                                                                                    

IL COMITATO REGIONALE TRIVENETO FESIK 
 

                              è lieto di invitarvi a partecipare al 

CAMPIONATO TRIVENETO 2019 

                                        

DOMENICA 10 MARZO 

c/o Palazzetto dello Sport “Cinque Cerchi” di Polverara (PD) – Viale dello 
Sport 

registrazione atleti dalle ore 8,30  
 
inizio gara ore 9.00  le cinture Bi-GA-VB-MN  categorie A1-A2-A3 e corrispondenti kata a squadre 

e kumite nihon  
inizio gara ore 11,00 cinture Bi-GA-VB-MN categorie  A4-A5-A6-A7 e corrispondenti kata a 

squadre e kumite sanbon 
 
Si prega di essere in loco mezzora prima dell’inizio proprie categorie. 
 

 KATA INDIVIDUALE 

 KATA A SQUADRE 

 KUMITE INDIVIDUALE / SQUADRE SHOBU NIHON 

 KUMITE INDIVIDUALE / SQUADRE SHOBU SANBON 
 

Quote d’iscrizione 
 1 specialità individuale (kata o kumite) Euro 15,00 
 2 specialità individuali (kata e kumite) Euro 25,00 
 Squadra (kata e/o kumite)   Euro 25,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

MERCOLEDI’ 06 MARZO   

via e-mail all’indirizzo fesikveneto@libero.it   oppure  via  fax al numero 178 2279602 

Staff dirigenziale di gara: 
– Direttore di Gara; Da Ros Costantino  
– Responsabile Arbitri; Moronese Gaetano   
– Responsabile Presidenti di Giuria: Carla Paccagnella 
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Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. Ad ogni Atleta sarà data una medaglia di 
partecipazione 

                                                                                     
La classifica società verrà redatta tenendo in considerazione i piazzamenti sul podio degli atleti di 
ciascuna società. In caso di parità di punteggio subentrano i seguenti criteri per l’assegnazione delle 
coppe: 1) Maggior numero di primi posti; 2) Maggior numero di secondi posti; 3) Maggior numero di terzi 
posti (solo per il Kata); 4) Società con meno atleti iscritti alla gara; 5) sorteggio. 
Verranno premiate le prime 3 Società classificate. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Alla presente Circolare Regionale si allegano il documento “Formula di gara e categorie” ed il 
Modulo di Iscrizione. 

 
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento della manifestazione e di permettere ad atleti ed ufficiali di 
gara di mantenere un adeguato livello di concentrazione, l’accesso all’area di gara sarà consentito solo 
agli atleti, agli Ufficiali di Gara ed ai Coach. Per questo motivo, le Società dovranno indicare, nel 
modulo di iscrizione, i nominativi dei propri coach (max 3 nominativi per società). 

 

NOTA BENE 

 Le iscrizioni costituiscono un impegno al pagamento della quota, da regolare in loco al momento del 
c.d. “controllo iscrizioni”. 

 Anche in assenza di formali dichiarazioni, con l’iscrizione dei propri atleti alla gara ciascuna Società 
si rende responsabile dello svolgimento delle verifiche riguardanti: 
- il tesseramento degli atleti per l’anno in corso; 
- la regolarità della loro posizione per quanto riguarda lo svolgimento dei previsti controlli medici e 

l’acquisizione delle relative certificazioni; 
- la regolarità della loro posizione in termini di coperture assicurative; 
- l’acquisizione dei necessari nulla osta rilasciati da un genitore dell’atleta o da chi ne esercita la 

patria potestà (SOLO per gli atleti minorenni). 
Iscrivendo i propri atleti alla gara, ciascuna Società esonera gli organizzatori e la FESIK da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato svolgimento di tali verifiche ovvero derivante da eventuali 
situazioni di irregolarità. 

 Le iscrizioni devono essere effettuate utilizzando il modulo trasmesso in allegato alla presente 
circolare in formato excel. 

Classifica Società Kata Kumite 

1° Classificato 5 Punti 5 Punti 

2° Classificato 3 Punti 3 Punti 

3° Classificato 2 Punti 1 Punto 

4° Classificato 1 Punto  
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 Le iscrizioni sul posto sono ammesse solo ed esclusivamente per la specialità KATA (individuale e/o 
a squadre) e subiranno una maggiorazione della relativa quota di Euro 5,00. I nuovi iscritti 
gareggeranno per primi rispetto agli atleti già iscritti. 

 Per il kumite non si accettano iscrizioni oltre il termine previsto. 

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali furti e/o danni che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento della gara. 

 
Il regolamento in vigore è il Regolamento FESIK, pubblicato e disponibile sul sito nazionale 
www.fesik.org 
A deroga di detto regolamento come da autorizzazione del Presidente Federale, non verrà richiesto il 
certificato medico odontoiatrico per i portatori di apparecchio dentale. 
E' invece obbligatoria la presentazione del certificato medico agonistico originale per gli atleti di età 
compresa tra 41 e 65 anni e che si iscrivono nella categoria master di kumite come da Regolamento. 
Nelle categorie di kata a squadre ragazzi sono ammesse squadre miste anche nella fascia età 12-14 
anni a integrazione della postilla scritta nell'elenco categorie allegato 
Per facilitare e promuovere il kata a squadre Cad-Jun-Sen, si dà la possibilità alle società di iscrivere 
a questo campionato anche squadre miste (M/F) di kata 

 

Le categorie potranno essere accorpate nel caso in cui una categoria non abbia un 
minimo di n. 4 atleti iscritti. Non saranno accettate contestazioni sul punto. 

 
IL CAMPIONATO INTERREGIONALE TRIVENETO E’ PARTECIPATO DALLE REGIONI FRIULI 

VENEZIA GIULIA, VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE. 
 
 
 
 
 

Sportivi saluti        COMITATO REGIONALE TRIVENETO 

FESIK 
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